AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
OCCASIONALE PER INGEGNERE OD ARCHITETTO FINALIZZATO A FORNIRE ALL’AGENZIA UN
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DELLA
REGIONE LOMBARDIA N. 6/2012

Modello domanda di partecipazione alla Selezione
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome e nome)

nato/a a _________________________________ il _____________

codice fiscale: ___________________________________________

residente a ______________________________________________

in Via __________________________________ n. __________________________

Telefono cellulare _____________________________ e-mail ______________________________________

PEC ___________________________________ fax __________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso esplorativo DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
LAVORO

AUTONOMO

OCCASIONALE

IN

QUALITÀ

DI

INGEGNERE

OD

ARCHITETTO

FINALIZZATO A FORNIRE ALL’AGENZIA UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 6/2012,
DICHIARA
DI ESSERE IN POSSESSO DI
(crocettare quanto d’interesse)
o

cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea, oppure
cittadinanza di Paesi terzi, e di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. n.
165 del 30.3.2001, come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97;

o

conoscenza e corretto uso, parlato e scritto, della lingua italiana e straniera_______________________;

o

godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini stranieri, godimento dei diritti civili e
politici nello Stato di provenienza;

o

assenza di condanne penali, o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica
Amministrazione;

o
o

in caso di esercizio di impresa: regolarità contributiva;
laurea magistrale in Ingegneria o in Architettura, ovvero titolo di studio equipollente
(SPECIFICARE)
_________________________________________________________
conseguito
il
______________ presso _____________________________________;

o

di possedere la patente di tipo B;

o

di possedere conoscenze per l’utilizzo di applicazioni informatiche SUI SEGUENTI
APPLICATIVI: _________________________________________________________________________________;

o

di non essere in situazioni di incompatibilità, nonché in conflitto di interessi con questo
Ente, sia in proprio sia in nome e per conto di eventuali propri clienti.

9. di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa rinvio
l’art. 76 del DPR 445/2000;
10. allega:
· curriculum vitae
· copia documento di identità in corso di validità
· eventuale altra documentazione da elencare e allegare
11. Chiede che ogni necessaria ulteriore comunicazione, relativa al presente avviso di mobilità, dovrà
essere fatta al seguente indirizzo (Indicare anche un recapito telefonico e un indirizzo e-mail).
(compilare solo se i dati sono diversi da quelli già indicati nella domanda)
_________________________________________________________________________________________________________

Data ……………….. Firma …………………………..

Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, autorizza l’Agenzia al trattamento dei propri dati personali contenuti
nella presente domanda, che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell’avviso
esplorativo, fermo restando che potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente.

Responsabile Privacy: Marta Alice Del Dosso

Data ……………….. Firma …………………………..

